Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 383 Del 11/07/2018
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: ME.PA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A)
DEL D.LGS. N.50/2016 DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE PRESSO IMMOBILI COMUNALI
DITTA TERMOIDRAULICA SAVIGNANESE SRL IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI
CIG: Z3023A6F35
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che è necessario effettuare diversi interventi di manutenzioni ordinarie su impianti
idricosanitari in diversi edifici scolastici e del patrimonio comunale, che richiedono l’intervento
di maestranze specializzate ed in possesso delle necessarie attrezzature;
Considerato in particolare che è necessario procedere:
alla riparazione di impianti idraulici nei servizi igienici delle scuole primarie G.Mazzini;
al rifacimento di un giunto dell’impianto idraulico interrato, presso l’edificio ex Barozzi;
alla riparazione di una perdita della linea acqua antincendio, presso la scuola d’infanzia Rodari;
alla riparazione di cassette WC dei servizi igienici utilizzati dai bambini, presso le scuole
d’infanzia Mago di Oz e Potter;
allo svuotamento dell’impianto di riscaldamento per una successiva manutenzione
straordinaria, presso la casa del Muratori;
Dato atto che ai sensi dell’art. 32. comma 2 del D.lgs n. 50/2016, nuovo Codice degli Appalti,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le pubbliche
amministrazioni devono individuare, in appositi atti, gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come peraltro previsto anche
dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000;
Preso atto che:




trattandosi di lavori stimati di importo inferiore a € 40.000,00, il Comune di Vignola, ai sensi
dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 può procedere direttamente all’acquisizione di tale
opere, senza far ricorso ad una centrale unica di committenza e senza essere in possesso
della qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs 50/2016;
l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di
affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento
diretto nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e

correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità
e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016;
Valutato che l’intervento in questione non presenta particolari difficoltà esecutive o complessità di
alcun genere ed il suo importo è di scarsa rilevanza per cui un’eventuale procedura negoziata con
relativi tempi e costi di gestione, risulterebbe contrastare con i principi di economicità, efficacia e
tempestività di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
Ritenuto pertanto opportuno avviare la Trattativa Diretta n. 512733/18 sul ME.PA, con la ditta
Termoidraulica Savignanese srl con sede a Vignola in via dell’ Artigianato n. 252 p.iva e c.f
00841130362, che ha formulato per lo svolgimento delle manutenzioni ordinarie sopra descritte,
l’offerta a corpo pari a € 5.015,00 oltre IVA al 22% per complessivi
€ 6.118,30;
Dato atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” emanate da ANAC, sono
state svolte le seguenti attività relative al possesso dei requisiti di ordine generale dell’operatore
economico affidatario:
verifica della regolarità contributiva –DURC on line prot. INAIL_10845676 regolare con scadenza
06/07/2018;
verifica del casellario informativo delle imprese  visura ANAC del 13/06/2018 dal quale non
emergono annotazioni ;
non si è ritenuto di acquisire l’ autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in quanto la ditta è presente sul ME.PA e la
permanenza degli operatori economici nel mercato elettronico dimostra il possesso da parte
degli stessi, dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnicoprofessionale ed economico
finanziaria;
Ritenuto quindi opportuno affidare le “manutenzioni idrauliche presso immobili comunali” alla ditta
Termoidraulica Savignanese srl con sede a Vignola in via dell’Artigianato n. 252 p.iva e c.f
00841130362, in quanto l’affidamento diretto è motivato per le seguenti ragioni:
la ditta ha le attrezzature e le competenti maestranze per lo svolgimento della manutenzione in
questione;
l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua;
viene garantito lo svolgimento degli interventi in oggetto in tempi stretti;
Dato atto altresì che la somma complessiva pari a € 6.118,30 trova copertura sui capitoli di spesa
corrente, come meglio dettagliato nel dispositivo del presente atto, del Bilancio in corso che
presenta la necessaria disponibilità economica;
Richiamate:
la Determina dirigenziale n. 530 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito l’incarico di
Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Patrimonio e Progettazione ” alla
sottoscritta ing Francesca Aleotti;
la Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020;

la Delibera di Giunta n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del PEG 201820192020;
Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di dare atto ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000:
il fine che si intende perseguire con il contratto è la manutenzione ordinaria di impianti idrualico
sanitario di edifici scolastici e del patrimonio comunale;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 –
lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm ed ii;
le clausole ritenute essenziali sono l’esecuzione in tempi stretti delle manutenzioni;

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa
complessiva di euro 6.118,30 sui capitoli di seguito elencati:
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Codice IPA: GHAXPQ REGIME DELL’IVA DA APPLICARE : SPLIT PAYMENT
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31/12/2018;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge
266/2002 come precisato in premessa;
Di dare atto che con nota arch. Int n. 1933/18 è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa
si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L.
136/2010 e ss.mm. ed ii”  CIG Z3023A6F35;
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma
5 del medesimo D.lgs.;
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì
alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs
267/2000.
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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